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~ Resto del Orlino
Ravenna

Lugo, si asfalta
una^ rotonda
^

e si ~^ vonU uzi ona v

il traffico
PER consentire i lavori
di asfaltatura dell a
rotatoria all'incrocio tra
viale Europa e via D i
Lugo, oggi U
traffico nella zon a
subirà una piccol a
rivoluzione, a partire
dalla chiusura al traffico
di via Di Giù tra l a
rotonda di via
Acquacalda fin o
all'incrocio semaforic o
di via Piratello ; poi altri
obblighi e diviet i
all'incrocio tra la via D i
Giù ele vi e
Aspromonte, Volturno,
Garigliano e Bolivar, po i
le vie Falcone, dell a
Quercia e Antelami .
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La Savorana vola
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QUALITÀ E QUANTITÀ sul le strade di Lugo per la 30 a
Camminata di S.Martino ,
con quasi 2000 podisti al vi a
di cui 375 competitivi. Subi to dopo la partenza della gara agonistica (10 km) si forma un quartetto con Gran de, Gagliano, Tocchio e il ri minese Borghesi . A far sele zione ci pensa il ferrares e
Tocchio, che dopo i primi
mille metri prende il largo
seguito da Borghesi . La cop pia di testa viaggia senza sussulti fino agli ultimi 1500
metri, quando Gianluca Borghesi allunga su una salita e
va a vincere in 31'33" . A se guire finiscono Tocchio ( a
10"), Gagliano (a 44"), Gran de (a 1') e Cavalli (a 1'14") .
Fra gli over 40 il più veloce è
il castellano Claudio Valeri
(33'34") davanti a Giorgetti
(a 18") e Barbieri (a 34") ; fra
gli over 50 vince il parmens e
Mauro Gatti (34'28") su Mo roni (a 15") e Altini (a 36") ,
mentre nell'ultima categoria, quella degli over 60 s'im pone l'imolese Luciano Tirabassi in 37'20" . Gara tutt a
di testa della modiglianes e
Silvia Savorana, che vinc e
in 36'45" . L'argento, grazi e
ad un recupero nel finale, v a
a Fausta Borghini (a 1'34") .
A seguire Salvaggio ( a
1'38") e Bourguiba (a 2'29") ,
mentre fra le over 40 s'impo ne Lara Bruschi in 41'00" .
I primi romagnoli all'arrivo
della 42 km di Firenze son o
infine Andrea Bernabei
(2 .33'02") e Aurora Placci
(3 .13'40") .
Massimo Luotto
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Lugo I repubblicani: serve una rete di bus navetta per collegare tutte le discotech e

E se li mandassimo tutti col pullniino ?
LUGO - Un tempo la Bassa Romagn a
diede il buon esempio . E in questi gioni i Comuni di Ravenna e di Faenza ,
sulla scia proprio dell'esperimento pilota avviato tra Lugo e dintorni - di cu i
molto si è perso negli anni - hanno istituito o stanno per farlo, dei servizi bus navetta che consentono ai giovani d i
raggiungere e soprattutto fare ritorno in
sicurezza dopo la serata del sabato o de l
venerdì, passata in discoteca . Dall a
città dei mosaici, ad esempio, c'è l'e sperimento di "Ravenna Giroscopica" ,
ritornato in servizio per la festa di Halloween . Per Lorenzo Costa, segretari o
del Partito repubblicano di Lugo, "son o
tutte iniziative positive da intraprende re ed estendere anche in altre realt à
della Riviera romagnola". Tuttavia, l a
buona intenzione non basta : "Sarebb e
necessario - sottolinea Costa - che s i
creasse un'apposita rete integrata di

"Contro lo sballo
cominciamo
ad applicare
la normativa
sugli alcolici"
Giroscopica Qui l a
partenza dei ragazz i
dal Cinemacity d i
Ravenn a
alle scorse feste
di Hallowee n
Foto Genovesi

questi servizi e soprattutto che fosse
applicata la normativa relativa alla vendita e al consumo di bevande alcoliche,
le quali combinate con l'assunzione di

sostanze allucinogene o stupefacent i
sono le vere responsabili di quello sballo che miete sulle nostre strade tant e
giovani vite in ogni fine settimana".
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Lugo
Lunedì
Il comune di Lugo organizza una giornata dell'orgoglio Ferrari, ma si scorda d i
mettere le transenne e i vigili urbani . Le auto sfrecciano ai pied i
dei pedoni, e scoppia la polemi ca
Marted
ì
. La
maggioranz a
in Regione boccia la richiesta d i
una commissione di inchiesta su l
caso della cooperativa Terremers e
di Bagnacavallo .
Mercoledì
Due operai beccati con un etto di coca nel taschino . Mentre a Bagnacavallo i
dati dell'inquinamento acustic o
superano il limite di 4 volte, m a
l'amministrazione comunale tace .
Giovedì
In Comune a Lugo il voto sul crocifisso a scuol a
mette insieme Pd e Pdl, ma spacca la maggioranza di centrosini stra .
Venerdì
Il presidente d i
Terremerse, Gianni Errani, fratello del governatore della Regione ,
Vasco, si è dimesso dalla coopera tiva agroalimentare di Bagnaca vallo .
Sabato
Il sindaco di Lu go frena sull'atteso progetto di restauro del Pavaglione . In campagna i carabinieri fanno irruzion e
in un laboratorio tessile gestito d a
cinesi dove si lavora anche in pie na notte. A Bagnacavallo, gaffe
clamorosa del Pd che si scorda d i
inserire 40mila curo nel bilancio .
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Podismo . La classica sfida d'autunno ha sfiorato il record di presenze raccogliendo quasi 2 .000 iscritti

Borghesi è il re della "San Martino"
Tra le donne nella camminata lughese la spunta Silvia Savorana dell Atletica 85
LUGO. Ha sfiorato l'eccellenza come partecipazione la "30 a Camminata Entrambi i vincitori
di S .Martino", racco- iscrivono il loro nom e
gliendo ieri quasi 2 .000 per la prima volta
consensi, dei quali 375 agonisti adulti impegnati nell'albo d'oro della corsa
sul tracciato filante di 1 0 nella città di Baracca
km, lungo le campagn e
intorno alla Patria di BaIl riminese della Grottin i
racca.
Come 15 giorni prima a Gianluca Borghesi tagli a
Santarcangelo sulla stes- il traguardo per prim o
sa distanza salgono agli onori delle cronache insieme Gianluca Borghesi e Nella categoria
Silvia Savorana, che tra
l'altro iscrivono per l a Master 40-45
prima volta il loro nome Claudio Valer i
nella classica d'autunno .
Diametralmente oppost e si impon e
però le loro performance . davanti a Giorgetti
Il riminese della Grottini
è stato a traino di Massi- si deve arrendere all'inmo Tocchio, che dal se- durimento di un polpaccondo chilometro di gara cio, lasciando disco verd e
(6'04") aveva frantumat o a Borghesi, che taglia i l
la resistenza di tutto il traguardo in 31'33", co n
plotone, macinando mille 10" di margine e tra gli inmetri a poco più di 3' . I seguitori emerge Gagliadue si conoscono bene e no (a 44"), che soffia i l
non si scoprono in attesa bronzo a Grande (a 1') e
della volata, ma il ferra- Cavalli (a 1'14"). Nella carese all' ottavo km (25' 12 ") tegoria M40-45 fa il col-

paccio Claudio Valer i
(33'34"), ai danni di Gior getti, fra gli M50-55, i no stri Moroni ed Altini s i
devono inchinare al parmense Mauro Gatt i
(34'28"), mentre fra gli o ver 60 si conferma ai piani alti l'imolese Lucian o
Tirabassi (37'20") . Tutto
facile per la modiglianese

dell'Atletica 85, che pe r
imporre la sua legge nel
settore rosa, mette in
chiaro subito chi è la più
forte e Carlotta Salvaggi o
per tentare di restare agganciata cede il passo nel
finale alla rimonta di
Fausta Borghini. Riassumendo : Savorana oro in
36'45", seguita dalla gio vane Borghini a 1'34" e
dall'ozzanese a 1'38" . Appena giù dal podio la lughese adottiva Bourguib a
(39'14"), mentre fra le over 40 si conferma Lara
Bruschi (41'06") a scapito
della Ferri e della Dotti .
Condino (Tn) . Assenti l e
gemelle Facciani, a l
"Cross della Val di Chie -
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se" si è però messo in evidenza Abdelatti Fraiha ,
il marocchino di Cesenatico, che ha chiuso sest o
fra gli junior a soli 23" dal
connazionale Razine, vincitore della prova, ma difficilmente troverà posto
nella trasferta azzurr a
per gli Europei di campestre.
Firenze . Chiude un a
lunghissima stagione co i
fiocchi il dozzese Andre a
Bernabei, sui 42 km rinascimentali con il 29° posto
assoluto (11° tra gli italia ni), conquistato dop o
2 .33'02" dalla partenza i n
Piazzale Michelangelo .
Delude Davide Cassani ,
commentatore Rai per il
ciclismo, che si ritira al
26° km, mentre sorprende
all'esordio il carabiniere
molisano di Castel S .Pietro, Alessandro Carus o
(2 .46 ' 42 " ), imitato da l
mezzofondista Lorenz o
Zuffa (2 .54'16") . Fra le
donne sfiora il personale
la forlivese Aurora Placc i
(42A in 3.14'34").
Danny Frisoni
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Lugo. Fra via Europa e via Di giù

La rotonda definitiva
oggi al via i lavori
LUGO. Oggi, in esecuzione del Piano del traffic o
laddove prevede l'eliminazione delle postazioni semaforiche, prenderanno il via i lavori di realizzazione della struttura definitiva della rotatori a
all'incrocio tra viale Europa e via Di Giù, in pros simità del cimitero ebraico . Un tratto della viabilità
lughese particolarment e
trafficato, considerato d i
fatto la circonvallazion e
interna della città, per la
sua razionale collocazion e
parallela ed a pochissima
distanza dalla Nuova Piratello . Vengono pertanto so stituito il new jersey provvisorio posizionato alcun i
mesi fa . «Rispetto alla rotatoria di notevoli dimensio L'incrocio di via Europa
ni in servizio da circa du e
anni sulla Nuova Piratell o
all'intersezione con la strada provinciale Mentana ,
questa viene considerata una mini rotatoria - spie ga il dirigente delle opere pubbliche Paolo Nobile - .
Dispone di un corpo di verde centrale di 6 metri pe r
4, e di fianco alla carreggiata per proseguire nell e
varie direttrici, la piste ciclabili protette . Con un a
dotazione di tutte le opere accessorie atte a per mettere la canalizzazione del traffico, con l'inserimento dei passaggi pedonali sui quattro lati» . L a
realizzazione comporta una spesa di 50 .000 euro .
«La scelta da tempo intrapresa dagli enti locali pe r
migliorare sicurezza e scorrevolezza della mobilità, sta centrando a pieno l'obiettivo - sottolinea l'as sessore ai Lavori pubblici Secondo Valgimigli - .
Stiamo intervenendo anche nei punti con spazi ri dotti per posizionare questo genere di struttura in novativa che incontra peraltro il diffuso consenso e
gradimento degli utenti della strada» . (a .r.g .)
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Lugo. L'approvazione dei progetti ha raccolto l'ok di tutte le forze politiche rappresentate in aul a

Sicurezza idraulica., Consiglio unanime
Opere per alcuni milioni di euro. Costi a carico di Hera, Ministero e Comune
LOGO . Il consiglio comunale ha vo tato unanime sulle opere idrauliche
per mettere in sicurezza il territorio .
Tutte le componenti consiliari han no approvato il progetto del Bacino d i
laminazione alla periferia ovest della
città . Un'opera considerata strategica dall'amministrazione comunale ,
per affrontare in modo efficace il pro blema della sicurezza idraulica de l
comparto di via Villa, attorno al Canale dei Mulini . «Un impegno sostenuto dall' amministrazione comuna le con il coinvolgimento di soggett i
esterni (Consorzio di Bonifica, Hera ,
Team, Regione, fino al Governo nazionale) in un rapporto collaborativo
e proficuo - ha affermato il sindac o
Raffaele Cortesi - . Ritengo pertant o
gratificante la condivisione espressa

da tutte le forze presenti nell'assem blea consiliare . Un modo per ritrovarci sui temi di maggior rilievo . Un '
assunzione di consapevolezza e di re sponsabilità indirizzate a consentir e
migliori condizioni di vita della nostra gente» . Valutando le precarie
condizioni di sicurezza idraulica (basta ricordare l'alluvione del 1986 s u
di una superficie di circa 8 ettar i
dell'area di via Paurosa in cui versa
il quadrante sud - ovest del capoluo go), si è effettuato uno studio idrolo gico e idraulico riguardante l'intero
bacino scolante del cavo consortil e
"Brignani Vivo" .
Si è deciso di costruire due casse
d'espansione di cui una subito a
monte della via Provinciale di Bagnara (cassa "Barbiano") e una su-

bito a monte di via Sammartina (cas sa "Lugo"), più un'altra cassa, pi ù
piccola, a ridosso della linea ferro viaria Lugo-Lavezzola . E' previsto inoltre il raddoppio dell'esistente
condotta fognaria di via Felisio, pe r
le cospicue fuoriuscite d'acqua in
corrispondenza della via San Giorgio e dintorni . La realizzazione di una condotta di grande diametro in
via Circondario Ponente . I lavor i
comportano una spesa di un milione
di euro (800 .000 dal Minister o
dell'Ambiente e 200 .000 propri) . Altri 250 .000 euro (a carico del Comu ne) servono per realizzare il collega mento del sottopasso alla botte di via
Felisio sotto Viale Oriani, e ulterior i
1 .500 .000 euro per il "diversivo" .
Amalio Ricci Garotti
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